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ACIER FX precedentemente ARGUSFX
Documento contenente informazioni chiave – CFD su una Indice
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti.
I CFD su una materia prima sono offerti da Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd, autorizzata dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza 334/17.
Chiamare il 00357 22 059059 o consultare il sito https://www.argusfx.com per maggiori informazioni.
Data di creazione/ultimo aggiornamento del presente documento: 3 novembre 2020.
Stai per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere difficile da comprendere.
Cosa è questo prodotto?
Un contratto per differenze ("CFD") è un contratto con leva finanziaria stipulato con Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd.
Permette all'investitore di speculare sull'aumento o il calo dei prezzi o su una materia prima sottostante. Il CFD su una materia
prima è uno dei prodotti CFD che Acier FX offre. Si tratta di prodotti finanziari fuori borsa (OTC), in cui gli ordini vengono
eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione quale un mercato regolamentato in orari di trading specifici.
Un investitore ha la possibilità di acquistare (o andare "lungo") il CFD per beneficiare da prezzi delle materie prime in aumento; o
di vendere il CFD (o andare "corto") per beneficiare di prezzi in calo. Il prezzo del CFD è derivato dal prezzo della materia prima
sottostante, che potrebbe essere il prezzo a pronti ("contanti") o un prezzo a termine ("futuro"). I movimenti di prezzo dell’asset
sottostante sono misurati in punti.
Per esempio, se un investitore è lungo su un CFD sul petrolio e il prezzo del petrolio aumenta, aumenta il valore del CFD - alla
fine del contratto Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd pagherà la differenza tra il valore di chiusura del contratto e il suo
valore di apertura. Al contrario, se un investitore è lungo e il prezzo in contanti del petrolio cala, diminuirà il valore del CFD - alla
fine del contratto l'investitore pagherà Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd la differenza tra il valore di chiusura del
contratto e il suo valore di apertura. Un CFD che fa riferimento al prezzo futuro del sottostante funziona esattamente allo stesso
modo, tranne per il fatto che tali contratti hanno una data di scadenza predefinita – una data in cui il contratto si chiude
automaticamente o deve essere riportato a nuovo nel periodo successivo. L'effetto leva incorporato all'interno di tutti i CFD
ha l'effetto di ingrandire sia i profitti sia le perdite.
Obiettivi
L'obiettivo del CFD è quello di consentire a un investitore di ottenere un'esposizione con effetto leva al movimento nel valore
della materia prima sottostante (in rialzo o in ribasso), senza dover effettivamente comprare o vendere fisicamente la materia
prima. L'esposizione è coperta con leva finanziaria, dal momento che il CFD richiede solo il pagamento anticipato di una piccola
percentuale del valore nozionale del contratto come margine iniziale, cosa che è una delle caratteristiche fondamentali del
trading in CFD.
Il CFD cash non ha una data di scadenza predefinita e pertanto è a tempo indeterminato; al contrario, un CFD future ha una data
di scadenza pre-definita. Di conseguenza, non c'è nessun periodo di detenzione consigliato per nessuno dei due ed è a
discrezione di ogni singolo investitore stabilire il periodo di detenzione più appropriato in base alla propria strategia di trading e
agli obiettivi individuali.
Per maggiori informazioni ed esempi delle principali caratteristiche del trading con i CFD, consultare il sito di Acier FX.
https://www.argusfx.com
Qualora non vengano depositati ulteriori fondi in seguito ad un movimento di prezzo negativo, la posizione in CFD potrebbe
essere chiusa automaticamente. Questo succede quando le perdite superano il livello del margine iniziale. Nel caso di CFD su
future, agli investitori verrà fornita l’opzione di effettuare un rollover del contratto esistente al periodo successivo, ad esempio
dalla scadenza di gennaio alla scadenza di febbraio. Il rollover è a discrezione dell’investimento, ma qualora non venga eseguito,
il CFD verrà chiuso automaticamente alla data di scadenza. Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd si riserva il diritto di
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chiudere unilateralmente qualsiasi contratto di CFD laddove ritenga che siano stati violati i termini del contratto. Una protezione
dal close-out relativo al margine è richiesta per tutti gli investitori al dettaglio. Leggi oltre per maggiori dettagli.
Investitore Retail destinatario
I CFD sono destinati agli investitori che hanno conoscenza di, o che hanno esperienza con, i prodotti con effetto leva. I probabili
investitori comprendono come i prezzi dei CFD sono derivati, i concetti chiave di margine e leva finanziaria e il fatto che le
perdite possono superare quanto versato. Infatti, essi comprendono il profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto alla
tradizionale negoziazione di azioni. Gli investitori devono inoltre avere mezzi finanziari adeguati e la capacità di sostenere
perdite superiori rispetto all'importo inizialmente investito.
In periodi di elevata volatilità e/o incertezza macroeconomica, i valori degli asset possono oscillare in modo significativo e
influenzare negativamente la posizione dell’investitore. Tali oscillazioni possono essere ancor più pronunciate in caso di prodotti
assoggettati a leva.
Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
Indicatore di rischio
L'indicatore di rischio sommario è una guida per il
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti nei mercati o perché non
siamo in grado di pagarti.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, che
corrisponde alla più alta categoria di rischio. Ciò indica
che il potenziale di perdita dalla performance futura
del prodotto è a un livello molto alto.
I CFD sono prodotti con leva che, a causa del
movimento del mercato sottostante, possono generare
perdite rapidamente. Le perdite possono superare l'importo investito e potrebbe essere richiesto di depositare fondi
supplementari. Non esiste alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di credito o rischio di liquidità. I
rischi inclusi in questo paragrafo non sono esaustivi. Una descrizione completa dei rischi presenti è consultabile nell’Informativa
sul rischio di Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd. https://www.argusfx.com/wp-content/uploads/2020/12/04.RiskDisclosure-Statement-v005-01122020.pdf . È possibile sostenere delle perdite. I clienti al dettaglio sono soggetti alla
protezione contro il saldo negativo e le perdite non possono superare l’importo investito.
Bisogna essere consapevoli del rischio valutario. È possibile acquistare o vendere i CFD su una materia prima in una valuta
che è differente dalla valuta di base del tuo conto. Il rendimento finale che si può ottenere dipende dal tasso di cambio tra le
due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
In alcune circostanze potrebbe essere necessario effettuare ulteriori pagamenti per coprire le perdite.
Le condizioni di mercato possono comportare che le tue negoziazioni in CFD su una materia prima vengano chiuse ad un prezzo
meno favorevole, che potrebbe avere un impatto significativo sul denaro che avrai indietro. Potremmo chiudere il tuo contratto
aperto in CFD se non mantieni il margine minimo richiesto, se sei in debito verso la società, o se violi le norme di mercato.
Questo processo può essere automatizzato. Una protezione contro il close-out dei margini è utilizzata per garantire che il
capitale netto dell'investitore al dettaglio sul suo conto non scenda al di sotto del 50% del margine richiesto, per mantenere la
posizione aperta dell'investitore al dettaglio.
Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, quindi potresti perdere alcuni o tutti i
tuoi investimenti. Se non siamo in grado di pagare ciò che è dovuto, potresti perdere l'intero investimento. Tuttavia, puoi
beneficiare di un programma di protezione dei consumatori (Vedi la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagare").
L'indicatore sopra riportato non considera questa protezione.
Scenari delle performance
Gli scenari mostrati illustrano cosa potrebbe accadere al tuo investimento. Gli scenari presentati sono una stima della
performance futura sulla base dei dati passati che evidenziano in che modo varia il valore di questo investimento, tuttavia non
sono un indicatore esatto. Cosa potrai ottenere varia a seconda della performance del mercato e di quanto a lungo si tiene il
CFD. Le seguenti ipotesi sono state utilizzate per creare gli scenari nella tabella 1:
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CFD su materie prime (detenuto intraday)
Prezzo di apertura dell'indice:
Tipo dell’idice
Dimensione della negoziazione (per CFD):
Valore nozionale della negoziazione:

8,000USD
NASDAQ
5
40,000 USD

Tabella 1

Favorevole

Prezzo
di
chiusura
(compreso
Spread)
8,200 USD

Moderato

8,100 USD

1,25%

Sfavorevole

7,900 USD

-1,25%

Stress

7,800 USD

-2.5%

LUNGO
Scenario della
performance

Cambiamento
del prezzo
2,5%

Profitti
/perdit
e

CORTO
Scenario della
performance

1000
USD
500
USD
(500)
USD
(1,000)
USD

Favorevole

Prezzo
di
chiusura
(compreso
spread)
7,800 USD

Moderato

7,900 USD

-1,25%

Sfavorevole

8,100 USD

1,25%

Stress

8,200 USD

2,5%

Cambiamento
del prezzo

Profitti/
perdite

-2,5%

1000
USD
500 USD
(500)
USD
(1,000)
USD

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso. Se ti è stato venduto questo prodotto da qualcun altro, o un
soggetto terzo ti ha consigliato questo prodotto, queste cifre non comprendono alcun costo che dovrai pagare loro. Le cifre non
tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può influire sugli importi che avrai indietro. Per ulteriori informazioni
ed esempio, si rimanda al sito web di Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd.
Cosa succede se Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd non è in grado di pagare?
Per i CFD su strumenti sottostanti differenti dalle criptovalute, in caso di insolvenza finanziaria è possibile chiedere un indennizzo
al Fondo di compensazione degli investitori/Investor Compensation Fund (ICF) delle imprese di investimento cipriote.
L’indennizzo massimo previsto è di 20.000 euro. Si applicano le regole dell’ICF che disciplinano l’idoneità e la classificazione. In
linea generale, i clienti al dettaglio sono coperti dall’ICF.
Quali sono i costi?
Il trading con i CFD su una materia prima è soggetto a costi una tantum, ricorrenti, incidentali e altri costi. I seguenti costi e le
seguenti spese ridurranno il profitto netto o aumenteranno le perdite sostenuti.
Questa tabella illustra le diverse categorie di costi e il loro significato

Spread

Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd addebita solo uno spread di
mercato.

Commissione

Verrà addebitata una commissione su ogni operazione.

Conversione
valutaria

Qualunque importo liquido, di profitto e perdita realizzati, di compensazione,
di spesa e commissione denominati in una valuta diversa dalla valuta di base
del conto, saranno convertiti nella valuta di base del conto, a cui si applicherà
una commissione di conversione valutaria sul conto.

Costi ricorrenti

Costo di tenuta
giornaliera

Viene addebitata sul conto una commissione per ogni notte in cui viene
detenuta una posizione. Questo significa che quanto più a lungo si detiene
una posizione, tanto più il costo aumenterà.

Costi incidentali

Costo di
distribuzione

Di tanto in tanto, ove consentito dalla legislazione vigente, potremmo
condividere in modo proporzionale una parte del nostro spread, delle nostre
commissioni e di altre spese del conto con altri soggetti, incluso un eventuale

Costi di entrata e
uscita una tantum
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distributore che ha introdotto il cliente.

Altri costi

Addebitiamo un costo per il rollover di un contratto future al mese o trimestre
successivo, pari alla metà dello spread applicabile per l’apertura e chiusura di
una posizione.

Costi di rollover

Quanto tempo dovrei tenerli e posso prelevare i fondi prima?
I CFD sono destinati alla negoziazione a breve termine, in alcuni casi anche intraday e, generalmente, non sono adatti per
investimenti a lungo termine. Non c'è nessun periodo di detenzione consigliato, nessun periodo di cancellazione e di
conseguenza non ci sono spese di cancellazione. È possibile aprire e chiudere un CFD su una materia prima in qualsiasi
momento durante le ore di mercato. Nota: verrà addebitato un costo sul conto per ciascuna posizione overnight soggetta a
rollover.
Come posso avanzare reclami?
Se si vuole presentare un reclamo, si può chiamare il numero 00357 22 150666, inviare un’email a support@argusfx.com, o
scrivere a 148 Strovolou Avenue, 1st floor, CY 2048, Nicosia, Cyprus. Qualora si ritenga che il reclamo non sia stato risolto in
modo soddisfacente, è possibile riferire il reclamo al Financial Ombudsman della Repubblica di Cipro. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito http://www.financialombudsman.gov.cy .
In alternativa è possibile il reclamo alla CySEC all’indirizzo
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ o ad un’altra autorità competente. È possibile contattare la corte
cipriota di competenza o meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).
Per maggiori dettagli, invitiamo
https://www.argusfx.com/regulation/

a

far

riferimento

alla

nostra

Politica

di

gestione

dei

reclami

all’indirizzo:

Altre informazioni pertinenti
In caso di ritardo tra il momento in cui passi l'ordine e il momento in cui questo viene eseguito, il tuo ordine potrebbe non
essere eseguito al prezzo da te previsto. Verifica che la potenza del segnale internet sia sufficiente prima di fare trading.
La sezione Legale presente sul nostro sito internet contiene informazioni importanti inerenti i Termini e le condizioni applicabili
al trading su Acier FX Ltd precedentemente ArgusFX Ltd. È importante assicurarsi di conoscere tutti i termini e le altre politiche
applicabili al conto https://www.argusfx.com/regulation/
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